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       VALLE DELLE MESSI 

 

        MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE  2021 
 

L’escursione inizia dalla fonte di Sant’Apollonia a Ponte di Legno. Lì c’è un ampio parcheggio. Ci incamminiamo lungo un’ampia 
sterrata che la risale. Siamo nella parte più settentrionale della valle Camonica, che si snoda tra il passo di Pietra Rossa e il passo 
Gavia, sulla sinistra orografica. La percorriamo seguendo il segnavia 158. Dopo circa 25 minuti su un comodo e tranquillo tratto 
arriviamo in località Case Pradazzo (1.648 metri), dove un cartello ci indica di svoltare a sinistra superando il torrente 
Frigidolfo che, unendosi al Narcanello a Ponte di Legno, dà vita al fiume Oglio. Attraversiamo un ponticello aggirando alcune case e 
proseguiamo sempre che, in meno di 2 ore, ci condurrà al laghetto di Monticelli. Si imbocca quindi una larga e comoda mulattiera 
per poi addentrarsi in un bosco non molto fitto di larici. Il sentiero inizia a inerpicarsi sul versante orografico destro e con buona 
pendenza ci porta in quota fino a sbucare dal lariceto alla baita di Monticelli (2.071 metri). Ritorniamo sui nostri passi per dirigerci 
in direzione nord per un lungo traverso panoramico sulla valle delle Messi con vista sul Gavia, in direzione del bivacco Linge (2.273 
metri), posto quasi alla testata della valle, in un’ampia e bella conca, seguendo la chiara segnaletica in legno. Da lì ripartiamo e 
scendiamo verso il rifugio Valmalza , da dove poi torniamo a Sant’Apollonia per una comoda mulattiera sul versante opposto della 
valle. Il paesaggio varia dal bosco di conifere al lariceto, dalle pietraie fino al pascolo d’alta quota con ampia vista su tutta la valle. 

Coordinatori logistici:  E. Rossi – R. Minotti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Alta Valle Camonica 

Ponte di Legno località fonte di Sant’Apollonia m. 1580 

Bivacco Linge m. 2273 

Rifugio Valmalza m. 1998 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 850 

E   

Salita ore: 3,30  Discesa ore: 2,30  Totale ore 6,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

Ore 6,15 PARTENZA DA SAN PAOLO D’ARGON 

Ore 20,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  26/8/2021 CHIUSURA ISCRIZIONI  31/8/2021 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 
IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                   Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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